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Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD). Approvato il modello per
l'anno 2014
A cura di: TuttoCamere.it

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013 (Supplemento Ordinario n. 89), il
D.P.C.M. 12 dicembre 2013, recante l'approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD)
per l'anno 2014, che va a sostituire quello approvato con il D.M. 20 dicembre 2012.
 Il modello dovrà essere utilizzato per le dichiarazioni da presentare, entro il 30 aprile 2014, con riferimento
all'anno 2013 e sino alla piena entrata in operatività del SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei
rifiuti), la quale, secondo quanto stabilito dal D.M. 20 marzo 2013, scatta con un calendario diversificato per
tipologia di soggetti:
- dal 1° ottobre 2013: per i soli gestori, intermediari e commercianti di rifiuti speciali pericolosi e per i nuovi
produttori; 
- dal 3 marzo 2014: per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e per i Comuni e le imprese di trasporto di rifiuti
urbani nella regione Campania.
Il nuovo modello è stato adottato per consentire di acquisire i dati relativi ai rifiuti di tutte le categorie di
operatori indicate nell'art. 189 del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 205/2010:
veicoli fuori uso; rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE); Rifiuti urbani e assimilati;
Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
 A queste categorie è ricompreso anche il CONAI, il quale, ai sensi dell'art. 220, comma 2, del D.Lgs. n.
152/2006, dovrà comunicare, con le modalità previste dalla L. n. 70/1994, i dati relativi al quantitativo degli
imballaggi per ciascun materiale e per tipo di imballaggio immesso sul mercato, nonchè, per ciascun
materiale, la quantità degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti
dal mercato nazionale.
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